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Allegato A  del Regolamento di concessione in comodato d’uso di strumenti informatici: delibere 120-121 marzo 2020 

CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER STRUMENTI INFORMATICI 

TRA l’I.C. 10 Vicenza ("comodante"), nella persona della D.S. prof.ssa Maria Chiara Porretti, 

e IL/LA sig./ra("comodatario") _________________________________________________  nato/a a___________________________ 

il ____/____/________   residente in _______________________________  via _________________________________________________ 

cell.__________________________________ e-mail personale  ______________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a________________________________  frequente la classe sezione ______  della scuola _____________________ 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. Il comodante consegna in data ______________ al comodatario per lo scopo definito 

un Tablet_con caricabatteria e cavo alimentazione modello:_____________________________________________registrato n° __________, con 

software di base e applicativo allo stato "reset di fabbrica" di proprietà dell’Istituto comprensivo 10. 

Il comodatario dà atto che il bene è funzionante. 

2. L'uso del dispositivo è limitato esclusivamente all'alunno di cui il comodatario è genitore/tutore. 

3. L'alunno si servirà del dispositivo con la dovuta diligenza esclusivamente per uso didattico. 

4. Il comodatario è responsabile per l'uso del dispositivo effettuato dall'alunno come sopra specificato. 

La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l'integrità e il corretto utilizzo del dispositivo, che deve essere 

coerente con la finalità didattica. 

5. Il bene è concesso in uso fino al 31/05/2021. Per gli allievi delle classi terminali della Scuola Secondaria di Primo Grado 

può essere concessa una proroga fino al 30/06/2021. 

6. Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o 

deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.  

7. Il comodatario si impegna a riportare il dispositivo al reset/impostazioni di fabbrica al termine dell'utilizzo, prima della 

riconsegna. 

8. I genitori/tutori sono direttamente ed esclusivamente responsabili verso l’Istituzione scolastica per danni derivanti a sé o 

a terzi da ogni uso non consentito, o da trascuratezza nell’uso del bene. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà 

la risoluzione ipso iure del presente contratto e l’obbligo dei genitori/tutori a riconsegnare il bene, oltre al risarcimento 

del danno. In ogni caso, ai sensi di legge, la concessione in uso non può determinare per l’Istituto scolastico l’assunzione 

di oneri eccedenti il valore di mercato del bene.   

9. Il comodatario si impegna a servirsi del dispositivo con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la pulizia e la 

manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente fornito dal produttore.  

10. E’ fatto espresso divieto ai genitori/tutori di cedere il presente contratto o di sub-concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso 

del bene. 

11. I genitori/tutori e lo studente dichiarano di aver letto e compreso le regole della scuola per un uso accettabile e 

responsabile dei dispositivi informatici concessi in comodato d'uso riportate nel “regolamento di concessione in 

comodato d’uso di strumenti informatici” dell'Istituto, pubblicato nel sito della scuola. Si impegnano ad utilizzare i 

dispositivi elettronici e la rete in modo responsabile e a seguire il regolamento. Sono pertanto consapevoli che a seguito 

di violazione di queste regole, a seconda della gravità, saranno adottate le sanzioni stabilite nel Regolamento disciplinare 

d’Istituto. 

Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento e alla normativa vigente. 

Vicenza, il _______________ 

La Dirigente Scolastica _________________      Firma genitore/tutore di ricevuta consegna materiale sig ____________________________ 

 

    Riconsegna materiale ricevuto in comodato d’uso----------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a genitore /tutore __________________________  cell.________________  e-mail personale ______________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________  classe sezione ____  della scuola __________________________ 

Riconsegna il materiale sopra indicato ricevuto in comodato d’uso 

note_____________________________________________________________________________________________________________________ 

data ____/____/________      l’incaricato conferma per ritiro materiale consegnato firma ________________________________ 


